
 

 

BOLLETTINO BIO FITOSANITARIO  

N° 03 del 09-04-2020 

AVVISO 

Per coloro che non hanno ancora versato il contributo associativo 2020 sollecitiamo a farlo nei 

prossimi giorni; gli  importi sono: 

  30,00€ per  aziende agricole e cooperative agr. sociali 

100,00€ per cooperative agricole e trasformatori 

500,00€ per trasformatori con fatturato superiore a 5 milioni di euro.  

Banca Etica Iban: IT 84 S 05018 11700 000012275004 

Consigliamo infine l’abbonamento annuale alla rivista BIOLCALENDA, che pubblica anche i 

nostri articoli mensili, costo annuale 22,00€  

 

Visitate il nostro sito  www.aveprobi.org  

Ricordiamo che abbiamo creato una sezione nuova denominata "Soci" per tutti coloro che 

desiderano avere una vetrina informativa nel nostro sito (visitato da molti consumatori, agricoltori e 

tecnici).  Ora trovate solo alcune aziende, ma già potete capire le potenzialità che può dare questa 

vetrina per le aziende agricole che hanno spacci aziendali, mercatini, agriturismi, fattorie didattiche, 

fattorie sociali. Per maggiori informazioni contattateci via email: info@aveprobi.org 

Nb:Ricordatevi di restituirci i nuovi moduli di adesione aggiornati con la nuova normativa sulla 

privacy che vi abbiamo  inoltrato nelle scorse settimane. 

 

 

http://www.aveprobi.org/
https://www.aveprobi.org/associati/
mailto:info@aveprobi.org


COMUNICAZIONI TECNICHE 

 

RAME:  

Per tutti i prodotti è consigliabile esaurire le proprie scorte di magazzino nei trattamenti al bruno e 

fino ad inizio fioritura. 

Nelle fasi successive si consiglia l’uso di prodotti di produzione 2020.  

 

PAP 2020: 

Si ricorda che è stato prorogato  al 15 MAGGIO l’invio dei P.A.P. 2020 (Piani Annuali delle 

Produzioni/Zootecnia/Lavorazioni). 

Possiamo farlo su vs. richiesta con una semplice delega: contattateci su: info@aveprobi.org 

Per ogni NUOVA variazione colturale durante l’anno è necessario inviare un PAP DI 

VARIAZIONE. 

 

TRATTAMENTI: 

In questo periodo gli interventi fitosanitari vanno eseguiti nelle ore più calde della giornata. 

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti fitosanitari: dosaggi 

ad ettolitro, dosaggi ad ettaro, quantità di miscela distribuibile per ettaro, intervalli fra i vari 

trattamenti, epoche di intervento, ecc. 

 

TRAPPOLE E CONFUSIONE SESSUALE: 

- CARPOCAPSA: ISOMATE CTT oppure Checkmate CM 

- CARPOCAPSA + CIDYA MOLESTA: ISOMATE C/OFM  

- CARPOCAPSA +RICAMATORI: ISOMATE CLR MAX  

- CYDIA MOLESTA: ISOMATE OFM ROSSO FLEX oppure Checkmate OFM  

- CIDYA MOLESTA + ANARSIA L: ISOMATE A/OFM oppure Checkmate SF-XL 

- RODILEGNO GIALLO: ISONET Z  

 

 

 

mailto:info@aveprobi.org


 

CILIEGIO 

 

Fase fenologica: fioritura 

  

MONILIA L’andamento stagionale non evidenzia particolari problemi o possibili infezioni. 

AFIDI A caduta petali intervenire con Neemazal T/S dose 200-300 ml/hl e max 3 litri/ha (p.a. 

Azadiractina, max 3 tratt./anno) con aggiunta di Olio estivo (dose massima di etichetta) per 

aumentarne l’efficacia.  

Attenzione alla presenza di zolfo sulla vegetazione, in tal caso non applicare Olio estivo, solo 

Neemazal T/S.  

 

 

PESCO 

 

Fase fenologica: da caduta petali ad allegagione  

 

MONILIA e  BOLLA L’andamento stagionale non evidenzia particolari problemi o possibili 

infezioni. 

AFIDI e TRIPIDI A caduta petali intervenire con Neemazal T/S dose 200-300 ml/hl e max 3 

litri/ha (p.a. Azadiractina, max 3 tratt./anno) con aggiunta di Olio estivo (dose massima di 

etichetta) per aumentarne l’efficacia.  

Attenzione alla presenza di zolfo sulla vegetazione, in tal caso non applicare Olio estivo, solo 

Neemazal T/S. 

 

ALBICOCCO 

 

Fase fenologica: da caduta petali ad allegagione  

 

MONILIA e  OIDIO Intervenire con Thiopron prima e dopo pioggia dose 400 ml/hl (p.a. Zolfo).  

Ripetere gli interventi in base alla stagione ad intervalli di 4-5 giorni.  

BATTERIOSI Intervenire in previsione di pioggia negli impianti con presenza di infezioni 

riscontrate nell’anno precedente impiegando poltiglia bordolese 150 g/hl. Intervenire con pianta 

asciutta e con dosi molto basse (max 2 kg/ha). Eventualmente miscelare con zolfo usato in funzione 

antioidica e monilia.  

 

SUSINO EUROPEO 

 

Fase fenologica: da bottoni bianchi a fioritura  

 

BATTERIOSI e CORINEO Intervenire, nelle varietà europee e negli impianti interessati dai 

patogeni, al rigonfiamento delle gemme (prima della rottura delle stesse) con Poltiglia Disperss 

dose 270-470 g/hl oppure Poltiglia Manica 20 PB Green dose 300-2100 g/hl e max 6,25 kg/ha 

(p.a. Solfato di rame al 20%) e, in aggiunta, Olio minerale dose 0,5 litri/hl (funzione adesivante). 

Per tutti i prodotti a base di rame: max 4 kg di sostanza attiva rame/ha/anno. 

 

AFIDI-TRIPIDI Intervenire in pre-fioritura in caso di presenza o di danni nell’anno precedente 

con Piretro dose 100 ml/hl (p.a. Piretro) con aggiunta di Olio estivo (dose massima di etichetta) per 

aumentarne l’efficacia.  

 

 



 

Attenzione alla presenza di zolfo sulla vegetazione, in tal caso non applicare Olio estivo, solo 

Neemazal T/S. 

TENTREDINI Si consiglia di installare, nella fase di inizio bottone bianco, le trappole 

cromotropiche bianche per la  

cattura degli adulti.  

CIDIA FUNEBRANA Si ricorda di installare le trappole e la confusione sessuale per CIDIA 

MOLESTA attiva anche per CIDIA FUNEBRANA L’inizio del volo è previsto per questa 

settimana.  
EULIA Prosegue lo sfarfallamento degli adulti di primo volo. Prosegue la deposizione delle uova 

di prima generazione. Non è prevista per questa settimana la nascita larvale e quindi la difesa  

 

 

SUSINO CINO-GIAPPONESE 

 

Fase fenologica: caduta petali  

 

MONILIA In caso di andamento stagionale favorevole alla malattia (pioggia – umidità) intervenire 

con Thiopron dose 400 ml/hl (p.a. Zolfo). 

AFIDI e TENTREDINI A caduta petali intervenire con con Piretro dose 100 ml/hl (p.a. Piretro) 

con aggiunta di Olio estivo (dose massima di etichetta) per aumentarne l’efficacia.  

Attenzione alla presenza di zolfo sulla vegetazione, in tal caso non applicare Olio estivo, solo 

Neemazal T/S.  

CIDIA FUNEBRANA Si ricorda di installare le trappole e la confusione sessuale per CIDIA 

MOLESTA attiva anche per CIDIA FUNEBRANA L’inizio del volo è previsto per questa 

settimana.  
EULIA. Prosegue lo sfarfallamento degli adulti di primo volo. Prosegue la deposizione delle uova 

di prima generazione. Non è prevista per questa settimana la nascita larvale e quindi la difesa  

 

PERO 

 

Fase fenologica: fioritura  

 

TICCHIOLATURA Intervenire in previsione di pioggia con rameici a basse dosi (max 2 kg/ha), 

ad esempio Poltiglia Manica 20 WG Green o Poltiglia Disperss dose 150 g/hl (p.a. Solfato di 

rame al 20%).  

Persistenza massima del rame 15 – 20 mm d pioggia, oltre questa si inizia ad essere scoperti.  

Successivamente intervenire dopo l’evento (possibilmente su pianta bagnata) con Polisolfuro di 

Calcio (entro circa25 ore inizio pioggia) dose 1 – 1.5 L/hl ovvero 10 – 15 L/ha per interrompere 

l’infezione, oppure Thiopron 400 500 ml/hl ovvero 4-5 L/Ha (entro circa 15 ore da inizio 

pioggia).  
Per tutti i prodotti a base di rame: max 4 kg di sostanza attiva rame/ha/anno.  

CECIDOMIA e TENTREDINI In caso di presenza accertata tramite trappole cromotropiche 

bianche per la cattura degli adulti, oppure con danni registrati nell’annata precedente, può avere 

efficacia un trattamento pre e post fiorale con Piretro dose 100 ml/hl (p.a. Piretro). Acidificare la 

soluzione.  

EULIA Si ricorda di installare le trappole: l’ovideposizione è iniziata e prosegue a seconda delle 

zone. Al momento non è necessario intervenire.  

CARPOCAPSA Si consiglia di iniziare l’applicazione della confusione sessuale dove prevista. 

 

 



 

 

MELO 

 

Fase fenologica: da mazzetti affioranti a bottone bianco  

 

TICCHIOLATURA Intervenire in previsione di pioggia con rameici a basse dosi (max 1.5 kg/ha), 

ad esempio Poltiglia Manica 20 WG Green o Poltiglia Disperss dose 150 g/hl (p.a. Solfato di 

rame al 20%).  

Persistenza massima del rame 15 – 20 mm d pioggia, oltre questa si inizia ad essere scoperti.  

Successivamente intervenire dopo l’evento (possibilmente su pianta bagnata) con Polisolfuro di 

Calcio (entro circa 25 ore inizio pioggia) dose 1 – 1.5 L/hl ovvero 10 – 15 L/ha per interrompere 

l’infezione, oppure Thiopron 400 500 ml/hl ovvero 4-5 L/Ha (entro circa 15 ore da inizio 

pioggia).  
Per tutti i prodotti a base di rame: max 4 kg di sostanza attiva rame/ha/anno.  

AFIDI Se non ancora fatto intervenire in pre-fioritura nelle ore più calde della giornata con 

Neemazal T/S dose 200-300 ml/hl e max 3 litri/ha (p.a. Azadiractina, max 3 tratt./anno).  

A seconda delle zone l’epoca di intervento fine settimana con ritorno di giornate soleggiate e 

aumento delle temperature, per dar modo al prodotto di essere meglio assorbito.  

Si consiglia aggiunta di alghe o aminoacidi e di acidificare la soluzione per avere maggior efficacia.  

EULIA Si ricorda di installare le trappole: l’ovideposizione è iniziata e prosegue a seconda delle 

zone. Al momento non è necessario intervenire.  

CARPOCAPSA Si consiglia di iniziare l’applicazione della confusione sessuale dove prevista.  

 

 

ACTINIDIA 

 

Fase fenologica: da gemma cotonosa a rottura gemme  

 

CANCRO BATTERICO (Pseudomonas syringae p.v. Actinidiae). Verificare la presenza di 

essudati e/o cancri negli impianti e in caso di presenza, asportare le parti colpite. La difesa chimica, 

basata sull'impiego di prodotti contenenti rame metallo sotto forma di solfato (poltiglie bordolesi), 

contribuisce a contenere la diffusione della malattia.  

In previsione di pioggia e con temperatura di 15 – 20 °C si consiglia di intervenire con Poltiglia 20 

WG Green dose 100-200 g/hl e max 2 kg/ha o Poltiglia Disperss dose 100-200 g/hl e max 2,5 

kg/ha (p.a. Solfato di rame al 20%).Per tutti i prodotti a base di rame: max 4 kg di sostanza attiva 

rame/ha/anno. 

 

 

KAKI 

 

Fase fenologica: ingrossamento-rottura gemme  

 

COCCINIGLIE Verificare durante le operazioni di potatura la presenza di scudetti sui rami. 

Intervenire a ingrossamento gemme con Vernoil dose 3,5 litri/hl e max 35 litri/ha.  

 

 

 

 

 

 



 

VITE 

 

Fase fenologica: da ingrossamento gemme a gemma cotonosa - inizio germogliamento  

 

MAL DELL’ESCA Intervenire nell’epoca del pianto su impianti giovani (da 2 a 5 anni) o in 

impianti adulti con limitata presenza della malattia, impiegando Remedier dose 250 g/hl e min 1 

kg/ha (p.a. Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii; fare pre-germinare il prodotto il giorno 

precedente al trattamento) oppure Esquive WP dose 2-2,5 kg/hl e 4 kg/ha (p.a. Trichoderma 

atroviride ceppo I-1237, attivo anche a basse temperature, non necessita di pre-attivazione). 

L’intervento è preventivo e l’afficacia si nota dopo diversi anni di applicazione, va integrato con 

pratiche agronomiche adeguate e va distanziato di almeno 7 giorni da interventi con olio minerale , 

che vanno effettuati successivamente al Trichoderma. 

TIGNOLE L’applicazione della confusione sessuale va effettuata al più presto.  

ERIOFIDE In caso di attacco elevato nell’annata precedente, intervenire a gemma cotonosa con 

Polithiol dose 5 litri/hl e 10-40 litri/ha oppure con Vernoil dose 1-3,5 litri/hl e 25-35 litri/ha + 

Microthiol disperss dose 600 g/hl (p.a. Olio Minerale + Zolfo).  

ESCORIOSI nei vigneti colpiti nell’annata precedente è utile un intervento con prodotti a base di 

Zolfo (controllare l’utilizzo in etichetta), anche se le condizioni attuali non sono favorevoli allo 

sviluppo del patogeno. 

COCCINIGLIE in caso di presenza è possibile intervenire allo stadio di gemma cotonosa con olio 

minerale. Chi intende effettuare la confusione sessuale su cocciniglia farinosa, deve applicare gli 

erogatori entro fine aprile. 

NOTTUE nei vigneti storicamente colpiti, monitorare la presenza delle rosure. L’applicazione di 

collari attorno al fusto ed ai pali permette di ridurre il danno sensibilmente. 

 

 

ORTAGGI 
 

 

FRAGOLA (COLTURA PROTETTA) 
Effettuare la pulizia delle foglie vecchie.  

Monitorare la presenza di forme mobili (adulti) e uova e alla presenza RAGNETTO ROSSO  

intervenire con Flipper 1-2 L/hl.  

 Intervenire preventivamente e mantenere la copertura con AQ 10 dose 35-70 g/ha (p.a. OIDIO

Ampelomyces quisqualis). AQ 10 nei primi trattamenti è da preferire rispetto allo zolfo in quanto 

attivo anche a basse temperature. N.B. Se si applica AQ 10 non applicare zolfo perché non è 

compatibile: tenerlo a distanza di 15 giorni.  

 

 

LATTUGA (COLTURA PROTETTA) 
 Distribuire in post trapianto esca lumachicida p.a. Fosfato ferrico attenendosi a dosi ed LIMACCE

indicazioni di etichetta. Distribuire prima di stendere la pacciamatura e distribuire il prodotto tra le 

gambe e le testate delle serre. Ripetere l’applicazione se viene sciolto dalle piogge.  

 Monitorare la presenza ed intervenire con Neemazal TS dose 200-300 ml/hl oppure con AFIDI

Oikos dose 100-200 ml/hl (p.a. Azadiractina, max 3 trattamenti/anno). È consigliata l’aggiunta di 

prodotti a base di amminoacidi per favorirne l’assorbimento.  

 

 



Importante bagnare bene anche alla base del cespo (in fase di ingrossamento) per sfruttare anche 

l’azione di contatto oltre che sistemica. Ripetere dopo 15 giorni. N.B. In questo periodo effettuare il 

trattamento nelle ore più calde. 

 

Monitorare la presenza alla base del cespo. Favorire BOTRITE, SCLEROTINIA e  MARCIUMI 

arieggiamento e asciugatura regolando l’apertura e chiusura delle serre. Preventivamente, alla prima 

comparsa dei sintomi, intervenire con Amylo-X dose 1,5-2,5 kg/ha (p.a. Bacillus amyloliquefacens, 

max 6 trattamenti/anno) oppure con Serenade Aso dose 4-8 litri/ha (p.a. Bacillus subtilis, max 4 

trattamenti/anno) oppure Propoli. Si ricorda che si tratta di prodotti di copertura e che necessitano, 

quindi, di raggiungere tutta la superficie della pianta e il colletto.  

 

 

POMODORO 

 

Programmare l’installazione della confusione sessuale.  TUTA ABSOLUTA 

 

TRAPIANTI PRIMAVERILI  
Effettuare il bagno delle piantine pre-trapianto con Azadiractina.  

Si consiglia di ripetere l’applicazione alternando quella fogliare a quella radicale dopo 

l’affrancamento delle piantine al terreno (ca 10 - 15 gg dopo trapianto). 

 

MALATTIE RADICALI  
In prevenzione valutare l’applicazione di prodotti a base di Tricodherma, applicabili in 

fertirrigazione assieme a concimi organici liquidi.  

Curare molto bene l’apertura e chiusura delle serre per evitare eccessivi sbalzi termici spesso 

responsabili di attacchi fungini come ad esempio il Phytium. 
 
 

 

 

 

Bollettino redatto dai Tecnici   A.Ve.Pro.Bi. e Agrintesa 


